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Equipe Campi Bibbia – Settore P.N.S. 

 
BASE SCOUT “AIRONE” - ERBÈ (VR) 

20/22 gennaio 2012 
 

IL CAMMINO NELLA BIBBIA 
E LA STRADA DELLA VITA 

 

Tracciare un cammino di pace nella giustizia! 
 

La Bibbia è un grande racconto, che va dalle origini del mondo, dell’umanità e del popolo di 

Israele, fino alla nuova città di Gerusalemme, che scende dal cielo, dimora di Dio in mezzo agli 

uomini. Israele è un popolo nato e cresciuto nel cammino, dai patriarchi - Abramo - ai 

figli di Giacobbe (Israele), che lasciano l’Egitto per andare nella terra promessa 
attraverso il deserto. Nella Bibbia ebraica i termini dèrek; “via”, halàk, 

“camminare”, indicano uno stile di vita. Il vocabolo Toràh, trodotto con “Legge”, 

in realtà significa “guida” e “direzione” del cammino. Nella Toràh il tracciato del 

cammino si trova nelle “dieci parole” o decalogo: le condizioni per vivere 

insieme nella libertà, nella giustizia e nella pace. Con la scelta dell’amore al 

prossimo, che abbraccia anche il nemico, Gesù di Nazaret porta a compimento il 

cammino della Toràh. Il “cammino” è una metafora della vita di ogni persona 

che, assieme ad altri compagni di viaggio, è alla ricerca della felicità. 
 

Questo laboratorio vuole essere un tratto di questa strada fatta insieme, 
lasciandosi guidare dalla Parola di Dio. 

 

Biblista: Rinaldo Fabris 
Staff: Giovanna Manzato (333 988 78 80, jom.s2000@libero.it) 
 Massimo Bressan (347 32 45 340, max_agesci@libero.it)

 Marina Colombo Visini (040 22 63 64, marina.mawingo@gmail.com) 

 Rita Chinese (040 82 60 07, ritaargeo@yahoo.it) 

 Cristina Gallini (349 621 36 49, cristina.gallini@teletu.it) 
 

Notizie tecniche 
Ritrovo:  venerdì 20.01.2012 ore 16.00 – Base Scout “AIRONE”- Via Ingorre n° 2 - Erbè (VR) 

http://www.tartarotione.it/page8.php  (Per chi arriva in treno, ritrovo  alle ore 15.00 stazione FFSS di Isola della 

Scala, sulla linea FFSS Verona – Bologna, da dove organizzeremo il trasporto in automobile). 

Conclusione: domenica 22.01.2012 alle ore 15.00 circa. 

Quota di partecipazione: 40 € (di cui 5€ da versare all’atto dell’iscrizione e il saldo da versare al momento dell’arrivo al 

laboratorio). 
 

Iscrizioni:  Segreteria Centrale Agesci Formazione Capi 06/68166204 – e-mail segrfoca@agesci.it. La scheda di iscrizione è 

scaricabile da: http://esterni.agesci.it/eventi/schede/schedabibbia08.pdf.  

Per motivi organizzativi vi chiediamo di iscrivervi quanto prima e di confermare la vostra partecipazione entro 
il 12.01.2012. Per iscrizioni dopo tale data contattate telefonicamente lo staff. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti i Capi dell’AGESCI  e agli extra associativi al di sopra dei 20 anni. 
 

Portare:  qualcosa di tipico da condividere per la cena del sabato, sacco a pelo o lenzuola (ci sono i letti), Bibbia, una 

torcia elettrica, occorrente per scrivere, strumento musicale (per chi ne suona uno) 
 

Informazioni per raggiungere il luogo:  
� in treno: stazione di Isola della Scala (treni Regionali da Verona a Bologna o viceversa), dalla quale organizzeremo il trasporto in 

automobile fino alla Base, vi preghiamo di contattarci telefonicamente preventivamente. 
� in automobile: il raccordo autostradale più vicino alla base è il casello di Nogarole Rocca che dista circa 10 km. Nogarole Rocca si 
trova sull’autostrada A22 Modena Brennero e può essere utilizzato da chi proviene da nord e da sud. All’uscita seguire le indicazioni per 
Isola della scala, Erbè. 
Per chi percorre l’autostrada A4 l’alternativa è data dall’uscita di Verona Sud seguire le indicazioni per Modena ed uscire ad Isola della Scala. 
La base pur essendo ubicata nel comune di Erbè dista circa 2 km dal centro di Isola della Scala. 
Per chi proviene da est (Venezia Ferrara) e percorre l’autostrada Padova Bologna c’è la possibilità di uscire al casello di Villamarzana e 
percorrendo la superstrada 434 in direzione Verona prendere l’uscita villa fontana Isola della scala. 


